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I EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
"SERGIO CORAZZINI"
L'I.I.S. “Via Roma 298" di Guidonia Montecelio bandisce, per l’anno scolastico 2019/2020, la
prima edizione del Concorso internazionale di poesia "Sergio Corazzini”, poeta romano
esponente del Crepuscolarismo. Il premio è aperto a studenti e adulti. Questa iniziativa si inserisce
all’interno delle attività culturali e didattiche dell’Istituto, al fine di promuovere lo studio e l’amore
per la poesia, i giovani talenti del territorio, ma anche di aprirsi ai poeti italiani e a quelli stranieri
che scrivono in lingua italiana.
REGOLAMENTO
Il concorso "Sergio Corazzini” si divide in due sezioni:
Sezione A - POESIA
Categoria Adulti:
Componimento poetico inedito in italiano o in vernacolo tiburtino o in romanesco senza preclusione
di genere e di tema. È ammesso un unico componimento per autore (massimo 14 versi).
-

- Categoria Studenti (frequentanti scuole italiane, estere ed internazionali)
Componimento poetico inedito in italiano o in vernacolo tiburtino o in romanesco senza preclusione
di genere e di tema. È ammesso un unico componimento per autore (massimo 14 versi).
Sezione B - POESIA HAIKU
- Categoria Adulti
Componimento poetico inedito in italiano o in vernacolo tiburtino o in romanesco senza preclusione
di genere e di tema. È ammesso un unico componimento (di 3 versi) per autore.
- Categoria Studenti (frequentanti scuole italiane, estere ed internazionali)
Componimento poetico inedito in italiano o in vernacolo tiburtino o in romanesco senza preclusione
di genere e di tema. È ammesso un unico componimento (di 3 versi) per autore.

CIASCUN AUTORE PUÒ PARTECIPARE AD ENTRAMBE LE SEZIONI PER LA CATEGORIA
DI APPARTENENZA.

*****

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Adulti
Contributo obbligatorio per spese di segreteria ed organizzazione: --------- euro 25
Studenti
Contributo obbligatorio per studenti interni: ------------------------------------ euro 5
Contributo obbligatorio per studenti esteri ed esterni: ------------------------- euro 10
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E D’INVIO
I concorrenti che intendono partecipano dovranno:
Iscriversi tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola entro il 31/12/2019.
In caso di studente minorenne, l’iscrizione dovrà essere effettuata dal genitore.
 Inviare o presentare presso la segreteria didattica dell’Istituto, entro il 31/12/2019, il testo
poetico in busta chiusa all’indirizzo della scuola “I.I.S. Via Roma 298 – 00012 Guidonia
Montecelio (Rm), con l“Concorso Corazzini”.
 Compilare ed inviare la liberatoria che garantisca l’originalità del componimento e che ne
permetta la pubblicazione.


Il versamento della quota di partecipazione può essere eseguito:
- con Bonifico postale
Cod. IBAN: IT 54 G 07601 03200 001021421993
- oppure con un versamento tramite
C/C postale n° 001021421993 intestato a I.I.S. "VIA ROMA 298"

È A CARICO DEI PARTECIPANTI L’ONERE DI INFORMARSI CIRCA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
E/O EVENTUALI VARIAZIONI CONCERNENTI IL CONCORSO. LA DIREZIONE NON SARÀ
RESPONSABILE PER MANCATA COMUNICAZIONE. I TESTI E LE QUOTE NON SARANNO
RESTITUITI.

PREMI
SEZIONE A (POESIA)
Adulti
Primo classificato: 700 euro + pergamena + coppa
Secondo classificato: pergamena + targa
Terzo classificato: pergamena
Studenti
Primo classificato: 500 euro + pergamena
Secondo classificato: pergamena
Terzo classificato: pergamena

SEZIONE B (POESIA HAIKU)
Adulti
Primo classificato: 700 euro + pergamena + coppa
Secondo classificato: pergamena + targa
Terzo classificato: pergamena
Studenti
Primo classificato: 500 euro + pergamena
Secondo classificato: pergamena
Terzo classificato: pergamena

La premiazione avrà luogo il giorno 04/04/2020 presso l’Auditorium “Mario Verdone” dell’I.I.S.
via Roma 298, GUIDONIA MONTECELIO, in modo ufficiale, all’interno di una serata, durante la
quale gli autori premiati, accompagnati dal pianoforte e/o altri strumenti, daranno lettura delle
proprie opere. I concorrenti premiati riceveranno l’ospitalità gratuita per un pernottamento con
colazione presso un Hotel 4 stelle.
GIURIA
I testi saranno esaminati e giudicati da una Giuria Tecnica, presieduta da un docente o da un autore.
Componenti: autori, docenti, saggisti, giornalisti, operatori culturali.
La valutazione dei testi inediti è in formato anonimo. Il giudizio della Giuria si intende come
insindacabile ed inappellabile.

DIRITTI D’AUTORE
I diritti relativi ai testi inviati al concorso rimangono interamente in possesso degli autori, che
accettano, tramite liberatoria scritta, di concedere a titolo gratuito e senza nulla a pretendere i diritti
di riproduzione, esecuzione e pubblica diffusione delle poesie presentate in relazione a qualsiasi
iniziativa presa dalla Direzione del Concorso “Sergio Corazzini”.

REATO DI PLAGIO
Si diffidano i partecipanti a commettere qualsiasi reato di plagio. Qualora un testo premiato non
risulti originale ad una successiva verifica, la somma dovrà essere immediatamente restituita
congiuntamente agli altri riconoscimenti, e il nome verrà cassato dall’Albo dei Vincitori del
Concorso “Sergio Corazzini”. La Direzione del Concorso e la Dirigenza scolastica, inoltre,
sporgeranno denuncia contro l’autore del presunto reato.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria del Concorso Internazionale di Poesia “Sergio Corazzini” – I edizione
Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a…………………………………il ………………………………………….………………...
residente a ……………………………… CAP ………………… Prov. ……………………………..
via/piazza ………………………………………………………………………. nr…………………..
tel. ………………………….…. e-mail……………………………………………………………….
inoltra domanda di partecipazione
alla/e sezione/i

A

B

(barrare la/le lettera/e corrispondente/i)

per la categoria

ADULTI

STUDENTI

(barrare la categoria corrispondente)

con la/le seguente/i opere:
Sezione A
Titolo: …………………………………………………………………………………………………
Sezione B
Titolo: …………………………………………………………………………………………………

Dichiara che l'opera/le opere inviate al Concorso “Sergio Corazzini” sono frutto esclusivo del
proprio ingegno e di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso. Autorizza
l'utilizzo dei suoi dati personali al fine esclusivo di consentire lo svolgimento delle procedure di
concorso e le comunicazioni agli interessati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Con la
presente liberatoria inoltre si concedono a titolo gratuito e senza nulla a pretendere i diritti di
riproduzione, esecuzione e pubblica diffusione delle poesie presentate in relazione a qualsiasi
iniziativa presa dalla Direzione del Concorso “Sergio Corazzini”.
Luogo e data ………………………………………………………………………………...
Firma dell’autore ……………………………………………………………………………..
Firma del genitore (per i minori) ……………………………………………………………..
La fotocopia della ricevuta del versamento deve essere allegata al plico o inviata via e-mail tramite
scansione.

